
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020. Bando di evidenza pubblica 

approvato con DD n. 3864 del 5.6.2015 e s.m.i. – Misura 14 – Conferma impegni annualità 

2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a ____________________il 

_____________________, residente a _______________________ (___) in 

_____________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamati dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

- di accettare le condizioni di cui alla DGR 147 del 22.02.2017 con la quale si è deciso di procedere alla 

liquidazione delle prime tre annualità di impegno delle domande presentate ai sensi del bando in oggetto 

pur rimanendo l’obbligo di mantenere gli impegni assunti per l’intero periodo di impegno previsto dall’art. 

5, comma 5 del Bando approvato con DD n. 3864 del 5.6.2015, fino al 15.06.2020; 

- di essere consapevole e di accettare che, a fronte della presentazione della domanda di conferma impegno 

per l’annualità 2018-2019, la Regione non ha alcun obbligo a procedere al pagamento dell’annualità 

d’impegno 2018-2019; 

- di essere consapevole, che come beneficiario della misura 14 del PSR per l’Umbria 2014/2020, oltre a 

garantire il rispetto degli impegni assunti con la domanda a valere su detta Misura, devo sottostare agli 

obblighi di condizionalità di cui al Decreto Ministeriale n. n. 1867 del 18/01/2018 e alle disposizioni del 

provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del 

suddetto Decreto; 

- di essere, altresì, consapevole che, nel caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti, la Regione 

applicherà le riduzioni ed esclusioni di cui alle disposizioni regionali approvate con DGR n. 313 del 

27.03.2017, con la quale sono state individuate le infrazioni e il relativo livello di gravità, entità, durata e 

ripetizione. 

………………………… lì …………………………. 
        Il Dichiarante * 

      …………………………………………….. 

 

*Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
ed inserita unitamente alla copia di un documento di identità del dichiarante nel fascicolo aziendale 
depositato presso il CAA. Per le domande presentate tramite libero professionista la dichiarazione 
debitamente firmata va inviata unitamente alla domanda di conferma impegno mediante specifica 
procedura presente nel portale SIAR, secondo quanto previsto dalla d.d. n. 3070/2018. 


